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Comune di Montereale Valcellina 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

 

                                                            DELIBERA   N. 40 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO : SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI e 

SERVIZI ACCESSORI. AFFIDAMENTO ANNI 2015/2017 ALLA DITTA GEA DI PORDENONE.      

 

 

L’anno 2014 il giorno 28 del mese di NOVEMBRE  alle ore 20:45 , nella sala consiliare, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti nei 

termini e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio  Comunale, in sessione ordinaria, in seduta 

pubblica, di prima convocazione. 

 

Risultano:   
   

  Presente/Assente 

ANSELMI PIEROMANO Sindaco Presente 

SALICE  GLAUCO Presidente del Consiglio Presente 

COMINA PAOLO Componente del Consiglio Presente 

VETTORETTO CLAUDIO Componente del Consiglio Presente 

SANTINI MARIA  CARLA  Componente del Consiglio Presente 

PARONI AMEDEO Componente del Consiglio Presente 

BROCCA GIAN MARIO Componente del Consiglio Presente 

DE BIASIO RINO Componente del Consiglio Presente 

MAGRIS LAURA Componente del Consiglio Presente 

SOLDA' GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 

MONTAGNER ERIK IVAN Componente del Consiglio Presente 

BORGHESE RENATO Componente del Consiglio Presente 

AVOLEDO MICHELE Componente del Consiglio Presente 

PADOVAN LUCA Componente del Consiglio Presente 

FILIPPETTO MARIO Componente del Consiglio Presente 

PITAU SIGISMONDO Componente del Consiglio Presente 

CAODURO MARTINA Componente del Consiglio Presente 

 

 

Assiste il Segretario sig. VILLACARA  ANTONIO.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SALICE   GLAUCO nella 

qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
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Comune di Montereale Valcellina 
Provincia di Pordenone 

  
 

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI e SERVIZI ACCESSORI. AFFIDAMENTO 

ANNI 2015/2017 ALLA DITTA GEA DI PORDENONE.  

 
PARERI OBBLIGATORI (art.49, comma 1, e art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Montereale Valcellina, lì 14 novembre  

2014 

IL RESPONSABILE 

 

  

 ERASMO DE ZORZI 

 

 

PARERE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa: favorevole. 

 

Montereale Valcellina, lì 14 novembre  

2014 

IL RESPONSABILE 

 

  

 ERASMO DE ZORZI 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Montereale Valcellina, lì 14 novembre  2014 IL RESPONSABILE 

  

 ANTONIO VILLACARA 
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 OGGETTO:  SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E 

SERVIZI ACCESSORI. AFFIDAMENTO ANNI 2015/2017 ALLA DITTA GEA DI 

PORDENONE.  

 

Relaziona il Sindaco. 
 
Magris Laura Capogruppo del Gruppo Consiliare “Partecipare per il Bene Comune” dichiara che per 

ragioni di conflitto di interessi si asterrà dalla votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n° 63 del 05.05.2010 con la quale si conferiva delega 

alla Comunità Montana del Friuli Occidentale per l’esercizio associato delle funzioni Comunali in materia 
di gestione dei rifiuti, con la precisazione che la suddetta delega si intendeva conferita sia per 
l’espletamento della nuova gara d’appalto, unica per tutti i Comuni aderenti, che per la sottoscrizione del 
relativo contratto e la gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti per 
il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2013 secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale approvato 
dal Comune. 

 
Vista la deliberazione del Consiglio municipale n° 37 del 30.09.2013, con la quale veniva 

prorogata alla Comunità Montana del Friuli Occidentale la delega per la gestione unificata del servizio in 
argomento per sei mesi e quindi fino alla data del 30.06.2014; 

 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 41 del 20.05.2014 con la quale è stata prorogata la 

delega alla Comunità Montana del Friuli Occidentale per l’esercizio associato delle funzioni comunali in 
materia di gestione dei rifiuti dal 01 luglio al 31 dicembre 2014, stabilendo, inoltre, che per il Comune di 
Montereale Valcellina, la scelta del gestore per l’espletamento del servizio a partire dal 1° gennaio 2015 
dovrà avvenire sulla base di parametri che, nel rispetto dei vincoli di legittimità, assicurino una gestione 
efficace, efficiente ed economicamente vantaggiosa e quindi favorire fin da ora l'opzione per la gestione 
“in house”; 

 
Considerato che si rende necessario e indispensabile garantire la continuità del servizio in 

argomento a partire dal 01.01.2015; 
 
Viste: 
la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 06/10/2008 con la quale è stata deliberata 

l'adesione alla Società GEA – Gestione Ecologiche e Ambientali SPA mediante sottoscrizione di azioni di 
nuova emissione e approvato lo Statuto ; 

la delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 06/10/2008 con la quale è stata approvata la 
convenzione tra i Comuni di Pordenone, Roveredo in Piano e  Montereale Valcellina per la gestione in 
forma associata e coordinata del controllo sulla società GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.a.; 

 
Considerato con nota n. prot. 5357/PEC del 14.05.2014 è stato chiesto alla società GEA – 

Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.a. di predisporre un dettagliato progetto offerta relativamente alla 
gestione del servizio in parola, onde poter avere un utile termine di raffronto; 

 
Vista la proposta tecnico-economica presentata dalla società GEA – Gestioni Ecologiche e 

Ambientali S.p.a. al prot. n. 7166 del 04.07.2014, qui allegata sub. A) , che garantisce lo stesso sistema 
di raccolta oggi in atto, con un preventivo di spesa inferiore a quanto attualmente pagato e previsto dal 
nostro piano finanziario; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n° 26 del 01.08.2014, con la quale si decideva di 

procedere all’affidamento del servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e servizi 
accessori, tramite gestione in “house” ad una società partecipata, con la possibilità di variare la tipologia 
di raccolta da parte della futura Amministrazione comunale; 

 
Vista la relazione sull’affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti urbani (art. 34 
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comma 13 del D.Lgs 79 del 18.12.2012, predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale, ai fini di verificare le 
ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per l’affidamento in “House”, la 
quale è parte integrante del presente atto (All.B) 

 
Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
 Presenti n. 17  su n. 17 componenti il Consiglio, votanti n. 15,  astenuti n. 2 (Magris e Filippetto) 
con voti favorevoli n. 15, contrari n. espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A  

 
1. di procedere all’affidamento del servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e servizi 

accessori tramite gestione “in house” alla Società Gea-gestioni ecologiche e ambientali S.p.a. con 
sede a Pordenone per il periodo 01.01.2015/31.12.2017, con la possibilità di variare la tipologia di 
raccolta da parte della futura amministrazione comunale.  

 
2. di incaricare il responsabile del servizio a sovraintendere agli adempimenti conseguenti. 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

Presenti n. 17   su n. 17  componenti il Consiglio, votanti n. 16,  astenuti n. 1 (Magris)  con voti favorevoli 
n. 16,  espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 L.R. 21/2003 
e  successive modifiche ed integrazioni 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

SALICE   GLAUCO  VILLACARA  ANTONIO 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/12/2014  viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il 16/12/2014. 

Lì 01/12/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 

MILVIA CAGNATO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione, ai 

sensi  art. 1, comma 19 L.R. 

21/2003 e successive modifiche,  

è divenuta esecutiva in data   

 

Lì   

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente 

eseguibile con il voto espresso 

della maggioranza dei  

componenti . 

 

Lì 01/12/2014 

Il Responsabile dell’esecutività  Il Responsabile dell’esecutività 

   MILVIA CAGNATO 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

01/12/2014 al 16/12/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Lì 17/12/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 MILVIA CAGNATO  
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 


